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DELIBERA PRESIDENZIALE  
 

            
N. 1   PRESIDENTE                                del   16/01/2018 

 

 
 Oggetto:                
 

 
SEZIONE STECCA. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE C.E.B. “5-PINS EURO 
LEAGUE CLUB TEAMS”. 
 

 

PREMESSO 
 

• che la Confédération Européenne de Billard -C.E.B.- ha istituito una nuova manifestazione 
denominata “5-Pins Euro League Club Teams” che si disputerà con cadenza biennale; 

• che la prima edizione si svolgerà nel corso del 2018 (1^ prova: 1-3 Giugno – 2^ prova: 28-30 
Settembre – 3^ prova + poule finale: 9-11 Novembre); 

• che l'art. 2 del Regolamento C.E.B. di tale manifestazione, rubricato “Participants”, prevede 
che le squadre iscritte siano sedici e che ciascuna federazione abbia la possibilità di 
iscrivere una sola squadra; 

• che peraltro, in caso di rinuncia da parte di una o più Federazioni, i posti vacanti 
verrebbero distribuiti fra le restanti Federazioni; 

• che è necessario stabilire i criteri di individuazione della squadra (o delle squadre) di club 
avente (aventi) diritto a partecipare alla predetta manifestazione continentale, nonché i 
criteri di composizione della stessa; 

• che appare urgente procedere in tempi rapidi visto che le iscrizioni sono già aperte. 
 

ACQUISITO 
 

il parere espresso dalla C.T.N. -Sezione Stecca-  
DELIBERA 

 
quanto segue: 

1) Per il posto riservato alla federazione italiana e per gli eventuali ulteriori posti attribuiti alla 
stessa, è stabilita la seguente graduatoria di preferenza per le squadre di C.S.B.: 1) 
Detentrice del Titolo di Campione Nazionale a Squadre di Eccellenza in carica (per questa 
edizione quindi: 2017); 2) Vincitrice del Campionato Nazionale a Squadre di Eccellenza 
dell'anno precedente (per questa edizione: 2016); 3) Finalista dell'ultimo Campionato 
Nazionale a Squadre di Eccellenza disputatosi; 4) Finalista del penultimo Campionato 
Nazionale a Squadre di Eccellenza disputatosi; 5) Ordine di ricevimento delle richieste dei 
C.S.B. da parte della Segreteria F.I.Bi.S.; 

2) In assenza di eventuali future modifiche, il criterio sopra individuato varrà anche per le 
successive edizioni della manifestazione CEB con l'avvertenza che gli anni sopra indicati 
(2017, 2016) dovranno essere coerentemente sostituiti con quelli futuri (ad es.: 2019, 
2018); 
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3) Fermi i requisiti numerici previsti dal regolamento C.E.B. (n. 4 Atleti + n. 1 riserva), nella 
squadra italiana partecipante (o nelle squadre italiane partecipanti) alla manifestazione 
europea, viene stabilito che potranno essere schierati al massimo due Atleti appartenenti 
alle Categorie di Eccellenza; 

4) Tutti gli Atleti della squadra dovranno essere regolarmente tesserati F.I.Bi.S., di cui almeno 
quattro (su cinque) presso quel dato C.S.B., al momento della domanda di iscrizione; 

5) Le spese di iscrizione e successive occorrende sono da intendersi a totale carico del C.S.B.; 
6) Il Consiglio Federale potrà eventualmente stabilire un contributo forfettario da destinare 

esclusivamente alla prima squadra avente diritto ad iscriversi. 
 
Si dispone che la seguente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale. 
 
La presente delibera consta di n. 2 pagine ed è stata ratifica dal Consiglio Federale nella riunione 
del 20.01.2018. 
 
 
 
         Il Presidente F.I.Bi.S. 

   Dott. Andrea Mancino 
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